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BOLLETTINO INFORMATIVO

Il presente servizio informativo trasmesso con cadenza periodica dal Liaison
Office di Ateneo (a partire dal mese di gennaio 2007) è effettuato sulla base di un
monitoraggio sistematico di fonti di informazione e sulla selezione di notizie
riguardanti la ricerca scientifica e l’innovazione tecnologica, nell’intento di
individuare opportunità di finanziamento, percorsi formativi e potenziali adesioni a
partenariati nazionali e internazionali.
Il bollettino si articola in quattro sezioni di seguito indicate:
1. NEWS
2. EVENTI E FORMAZIONE
3. FINANZIAMENTI
3.1 Finanziamenti regionali
3.2 Finanziamenti nazionali
3.3 Finanziamenti comunitari
3.4 Altri programmi
4. RICERCHE PARTNER

Per ricevere ulteriori informazioni o approfondimenti:
UMG - SERVIZIO RICERCA, LIAISON OFFICE
Campus Universitario “S. Venuta” – Loc. Germaneto (Catanzaro)
Centro Direzionale – 3° livello
D.ssa Roberta Santise
Tel: 0961 369 6095
e-mail: lio@unicz.it
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1. NEWS

PUBBLICATI UFFICIALMENTE SUL PARTICIPANT PORTAL
I PROGRAMMI DI LAVORO 2016-2017 DI HORIZON 2020
Fonte: ASTER
Sono stati pubblicati ufficialmente i Programmi di Lavoro 2016-2017 di Horizon 2020. I nuovi bandi
continueranno a finanziare ricercatori e innovatori all'apice delle loro attività, supporteranno i progetti lungo
tutto il ciclo dalla ricerca all'innovazione, creeranno opportunità per costruire team di ricerca negli stati membri
dove l'innovazione e il potenziale di ricerca sono ancora inesplorati, incoraggeranno la formazione dei
ricercatori inclusi gli scambi dei ricercatori tra industria e accademia, contribuiranno ad un approccio strategico
alla cooperazione internazionale nella ricerca e innovazione e, attraverso una serie di strumenti finanziari,
aiuteranno a colmare la distanza tra ricerca innovativa e suo sfruttamento.
1. Introduction 2016-17
2. Future and Emerging Technologies (FETs) 2016-17
3. Marie Sklodowska-Curie actions (MSCA) 2016-17
4. Research infrastructures (including e-Infrastructures) 2016-17
5. Introduction to Leadership in enabling and industrial technologies (LEITs) 2016-17
5i. Information and communication technologies (ICT) 2016-17
5ii. Nanotechnologies, advanced materials, advanced manufacturing and processing, biotechnology 2016-17
5iii. Space 2016-17
6. Access to risk finance 2016-17
7. Innovation in SMEs 2016-17
8. Health, demographic change and wellbeing 2016-17
9. Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland water research and the
bioeconomy 2016-17
10. Secure, clean and efficient energy 2016-17
11. Smart, green and integrated transport 2016-17
12. Climate action, environment, resource efficiency and raw materials 2016-17
13. Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies 2016-17
14. Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens 2016-17
15. Spreading excellence and widening participation 2016-17
16. Science with and for society 2016-17
17. Cross-cutting activities (Focus Areas) 2016-17
18. Fast Track to Innovation Pilot 2016-17
19. Dissemination, Exploitation and Evaluation 2016-17

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-workprogrammes-2016-17
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LANCIATA CONSULTAZIONE PUBBLICA SULLA VALUTAZIONE
DEL QUADRO NORMATIVO DELL'IPR
Fonte: ASTER
La consultazione è relativa alla valutazione sul funzionamento del quadro giuridico per identificare eventuali
necessità di adeguamento e per proporre misure correttive. Essa mira inoltre a raccogliere le esperienze e le
opinioni sull'utilizzo e l'impatto degli accordi di cooperazione volontaria tra i titolari dei diritti IP e gli intermediari
nell’area del rafforzamento dell’IPR.
Le violazioni dell’IPR dissuadono gli investimenti in innovazione, minano la creazione di occupazione e mettono
a rischio consumatori e imprese. Una politica di applicazione globale è necessaria per combattere con successo
tali infrazioni a livello comunitario e nazionale, soprattutto in considerazione della natura senza confini di Internet.
Scadenza: 01 Aprile 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8580

LA COMMISSIONE PROPONE UN "RESEARCH-FRIENDLY COPYRIGHT"
PER L'OPEN SCIENCE E L'INNOVAZIONE IN EUROPA
Fonte: Commissione Europea
Ricercatori e innovatori europei dovrebbero avere il diritto esplicito di gestire su larga scala i contenuti cui hanno
accesso legale. Per questo motivo la Commissione europea ha proposto il 9 dicembre 2015 un'eccezione
obbligatoria per la ricerca nella legislazione europea sul copyright.
Questa eccezione dovrebbe superare l'attuale regime frammentato in tema di diritti d'autore in tutta l'UE, la
mancanza di chiarezza intorno al copyright e la proprietà delle opere derivate, e l'inadeguatezza delle soluzioni
di licenza. Questi ostacoli hanno finora impedito l'uso delle tecnologie comunemente nota come Text and Data
Mining (TDM) nell'UE. Come risultato, i ricercatori - in particolare quelli provenienti da organizzazioni di ricerca di
interesse pubblico - si sono sentiti scoraggiati ad utilizzare tali tecniche per analizzare grandi quantità di
contenuti digitali.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/index.cfm?pg=newsalert&year=2015&na=na-091215
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PMI: AL VIA NUOVO PROGRAMMA OPERATIVO NAZIONALE PER PIÙ DI 102 MILIONI
DI EURO A REGIONI DEL MEZZOGIORNO
Fonte: ASTER
Promuovere la competitività delle piccole e medie imprese del Mezzogiorno migliorando le condizioni di accesso
al credito attraverso una forma di intervento mirata e basata sul ricorso a strumenti di ingegneria finanziaria è la
finalità del Programma “Iniziativa PMI” 2014 – 2020 del nuovo Programma Operativo (PON) - con un budget
complessivo di 102,5 milioni di euro – approvato ultimamente dalla Commissione europea.
L’ambito territoriale del Programma è relativo ad otto Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia
Abruzzo, Molise e Sardegna. La dotazione finanziaria del Programma deriva da uno specifico conferimento del
PON “Imprese e Competitività” 2014-2020, già approvato lo scorso 23 giugno e che si è provveduto a
riprogrammare.
Alle risorse stanziate direttamente nell’ambito del programma si aggiungeranno ulteriori risorse - da disciplinare
all’interno del previsto Accordo di finanziamento tra Autorità di Gestione e Fondo Europeo per gli Investimenti
(FEI) - derivanti in parte da fonti di natura nazionale, per un importo analogo a quello previsto come
contribuzione FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale) e in parte dal programma COSME (Programma
Europeo per le PMI).
Il programma agirà attraverso operazioni di cartolarizzazione di portafogli di prestiti bancari esistenti, in maniera
sinergica rispetto alla corrispondente azione svolta dal Fondo centrale di garanzia nel PON “Imprese e
Competitività”, che fornisce garanzie alle banche e agli intermediari finanziari riferite sia a singole operazioni
finanziarie, sia a portafogli di operazioni.
La cartolarizzazione di prestiti esistenti consentirà alle banche che aderiranno all’iniziativa di liberare capitale di
vigilanza. Il capitale liberato sarà utilizzato dalle stesse banche per erogare nuovi finanziamenti a tasso
agevolato alle PMI localizzate nelle Regioni del Mezzogiorno, per un ammontare complessivo di almeno 1,2
miliardi con un effetto moltiplicatore pari a 6 sulle risorse pubbliche dedicate all’iniziativa.
Al fine di massimizzare l’efficacia dell’iniziativa, è previsto che una quota consistente dei prestiti da cartolarizzare
debba essere assistita dalla garanzia dei confidi. Tale previsione consentirà, a parità di risorse stanziate, una
liberazione di capitale non solo in capo alle banche ma anche ai confidi, rendendo così disponibili importanti
risorse per la concessione di nuove garanzie in favore delle PMI.

CANDIDATURE PER ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI
PRESSO LA COMMISSIONE EUROPEA
Fonte: Ministero degli Affari Esteri
La Commissione Europea invita a presentare candidature per Esperti Nazionali Distaccati (END) con vari nuovi
bandi per diversi profili nelle istituzioni europee.
Gli interessati che ritengano di possedere i requisiti richiesti dovranno far pervenire la propria candidatura entro
la data di scadenza, affinchè possa essere esaminata e inviata alla Commissione Europea, previa verifica della
completezza della documentazione richiesta e della corrispondenza tra i requisiti posseduti ed il profilo richiesto
dalla Commissione stessa.
Scadenza: 18 Febbraio 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/italiani/opportunita/nella_ue/nelle_istituzioni/espertinazionalidistaccati/
ricerca_espertinazdistaccati.html
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QUALITA’ DELLA RICERCA, VALUTAZIONE SUL QUADRIENNIO 2011-2014
Fonte: MIUR
Via libera al secondo esercizio di Valutazione della qualità della ricerca (VQR): sotto la 'lente' i lavori prodotti nel
quadriennio 2011-2014. Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Stefania Giannini ha firmato il
decreto con i criteri di cui l'Anvur, l'Agenzia nazionale incaricata della valutazione, dovrà tenere conto.
Fra le novità, il numero di lavori che ciascun ricercatore dovrà presentare: da un minimo di 2 ad un massimo di
4, a seconda dell'area disciplinare di riferimento. Erano 3 per tutti nella precedente tornata 2004-2010. La novità
tiene maggiormente conto delle differenze fra settori di ricerca diversi fra loro.
“L'avvio del nuovo processo di valutazione - dichiara il Ministro Giannini - consentirà di disporre di un quadro
aggiornato di dati sulla qualità della ricerca in Italia. Si tratta di una fotografia importante che ha un peso
crescente nell'attribuzione delle risorse pubbliche agli atenei e agli Enti di ricerca. Rispetto al precedente
esercizio di valutazione abbiamo previsto alcune semplificazioni: viene data la possibilità di presentare una
monografia al posto di due prodotti di ricerca, come più volte richiesto, ad esempio, dai settori umanistici”.
ll processo di valutazione sarà avviato con apposito bando del Presidente dell’Anvur e si concluderà con la
pubblicazione dei risultati entro il 31 ottobre 2016. Il bando stabilirà il cronoprogramma della valutazione e darà
alcune specifiche, in relazione ai diversi profili di addetti alla ricerca, sui lavori da presentare. Con il nuovo
esercizio si riduce il numero di anni presi in considerazione: dai 7 della prima tornata ai 4 della seconda. Sono
soggetti a valutazione Università statali, Università non statali legalmente riconosciute, Enti pubblici di ricerca
vigilati dal Miur e, a richiesta, eventuali altri soggetti pubblici e privati che svolgono attività di ricerca.
Tre saranno i profili di qualità che incideranno, con peso differenziato, sul giudizio finale dei valutatori: qualità
complessiva della ricerca (75%), qualità della ricerca prodotta da neoassunti o neopromossi nel periodo 2010-14
(20%), profilo di competitività e attrattività della ricerca (5%). Viene confermata l'importanza attribuita al lavoro di
neoassunti o neopromossi per incentivare Università ed Enti di ricerca ad adottare politiche di reclutamento
meritocratiche.
La valutazione sarà affidata a Gruppi di Esperti (Gev) che utilizzeranno, da sole o combinate, due metodologie:
informazioni bibliometriche (numero di citazioni di una pubblicazione e misura dell’impatto della rivista su cui il
lavoro è pubblicato); peer-review (revisione fra pari) affidata a esperti esterni fra loro indipendenti. Fino a 6 i
possibili 'giudizi' esprimibili su ciascun prodotto di ricerca: da eccellente a non valutabile.
Rispetto alla precedente Vqr, viene eliminato il peso negativo assegnato ai prodotti non presentati, che
conteranno zero. L’elenco nominativo dei revisori sarà reso pubblico dall’Anvur, in un'ottica di trasparenza, entro
e non oltre 30 giorni dalla pubblicazione del Rapporto finale della Vqr.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://attiministeriali.miur.it/anno-2015/giugno/dm-27062015.aspx
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2. EVENTI E FORMAZIONE

CORSO DI FORMAZIONE APRE
INNOLAB: OPPORTUNITÀ PER LE PMI IN HORIZON 2020
Fonte: APRE
Si terrà a Bruxelles dal 16 al 17 febbraio 2016, il corso di formazione sulle opportunità per le piccole e medie
imprese in Horizon 2020, organizzato da APRE– Agenzia per la Promozione della Ricerca Europea, in
collaborazione con ICE– Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane.
Obiettivo generale
Il modulo formativo intende approfondire gli strumenti di finanziamento previsti nel quadro di Horizon 2020 in
favore delle PMI innovative, con particolare riferimento allo Strumento PMI e al Fast Track to Innovation.
Il fine è facilitare l’accesso alle opportunità offerte dall’Unione europea nel campo dei finanziamenti per le attività
di ricerca e innovazione (R&I) e migliorare, al contempo, la qualità delle proposte italiane.
Struttura del corso
Il corso è suddiviso in quattro sessioni operative su due giornate. I partecipanti avranno la possibilità di
approfondire gli aspetti gestionali, tecnici e procedurali necessari per strutturare delle proposte di progetto
competitive nel Programma Horizon 2020.
Metodologia corso
Lezioni frontali di esperti
Strumenti e schemi di finanziamenti
Simulazioni di buone prassi progettuali
Discussione idee progettuali

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.apre.it/corsi-di-formazione/2016/innolab-opportunità-per-le-pmi-in-horizon-2020/
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INFO DAY CALL TRANSNAZIONALE DELL'EUROPEAN JOINT PROGRAMME FOR THE
INTEGRATION OF RADIATION PROTECTION RESEARCH
Fonte: ASTER
Si terrà il 27 gennaio 2016 a Monaco di Baviera un infoday dedicato alla prima call transnazionale
dell'European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research.
L’European Joint Programme for the Integration of Radiation Protection Research (CONCERT) ha lo scopo di
contribuire all'integrazione sostenibile dei programmi europei e nazionali di ricerca nel settore della protezione
dalle radiazioni. CONCERT prevede di lanciare il primo bando transnazionale a sostegno di progetti di ricerca
innovativi: il bando verrà pubblicato a gennaio 2016, con una scadenza prevista per aprile 2016.
Il programma dell'evento prevede una prima parte dedicata alle informazioni sul bando e una seconda dedicata
al partnering. La partecipazione è gratuita ma è necessario registrarsi entro il 22 gennaio 2016.
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.concert-h2020.eu/en/Events/27012016_1th_open_RTD_Call

CONFERENZA OPEN INNOVATION 2.0 2016
AMSTERDAM, 23 E 24 MAGGIO 2016
Fonte: ASTER
During the Open Innovation 2.0 event several topics will discussed, like European Innovation Living labs;
Innovation Ecosystems; OI2 funding opportunities under Horizon 2020; Online Engagement Platforms (Big Data,
Cloud, IoT, participatory design); etc. The conference will be preceded by a Camp for Societal Innovation which
will bring together people with different backgrounds to address the challenges brought by cities, regions,
industry, universities and NGOs.
The OI2 Conference will be held under the label of the Dutch EU Presidency, and co-organised by the Open
Innovation Strategy and Policy Group (OISPG), DG CONNECT (European Commission), the European
Committee of the Regions, the City of Amsterdam, the Amsterdam University of Applied Sciences and Intel Labs
Europe! The conference is expected to gather more than 350 people and discuss topics like European
Innovation Living labs; Innovation Ecosystems; OI2 funding opportunities under Horizon 2020; Online
Engagement Platforms (Big Data, Cloud, IoT, participatory design), etc.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/itemdetail.cfm?item_id=27913&newsletter_id=126&lang=en
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3.1 FINANZIAMENTI REGIONALI

TAVOLO DI LAVORO RICERCA. INCONTRI CON DISTRETTI TECNOLOGICI E
LABORATORI PUBBLICO-PRIVATI

Fonte: Regione Calabria
Si è svolto il 2 dicembre 2015 l’incontro tra i dirigenti dei Dipartimenti Presidenza e Programmazione Nazionale
e Comunitaria ed i rappresentanti dei Distretti Tecnologici e i Laboratori Pubblico-Privati attivi nella regione.
I dirigenti regionali hanno presentato la “Smart Specialisation Strategy” (S3) e le linee operative del POR
2014/2020 che riguardano, innanzitutto, l'incremento dell'attività di innovazione e di ricerca delle imprese, la
creazione e il rafforzamento delle startup e degli spin off e il sostegno delle infrastrutture di ricerca considerate
cruciali per il sistema regionale. L'obiettivo dei prossimi anni è quello di finanziare attività di ricerca in grado di
garantire risultati concreti e misurabili, concentrando le risorse su specifici ambiti innovati strategici.
I Distretti Tecnologici e i Laboratori Pubblico - Privati regionali, che aggregano grandi imprese come Poste
Italiane, Telecom e Engineering, le università e centri di ricerca regionali e piccole imprese regionali, hanno
evidenziato il lavoro di ricerca avviato nel corso degli ultimi due anni e lo sforzo intrapreso nei processi di
trasferimento tecnologico.
I dirigenti della Regione, riprendendo gli indirizzi strategici delineati dalla Giunta, hanno evidenziato che per
garantire la concreta attuazione delle azioni del POR 2014/2020 è necessario attivare una nuova “governance
socio-istituzionale” nell’ambito della quale sia facilitato e reso efficace il processo di identificazione, valutazione
della sostenibilità economico-finanziaria e selezione di tutti i progetti che andranno a costituire l’intero
programma di investimento per lo sviluppo e per il lavoro. Per questa ragione, sono necessari momenti di
confronto e lavoro comune con tutti gli attori rilevanti per condividere le priorità strategiche e le linee di intervento
necessarie per aggredire nell’immediato le criticità che sino a oggi hanno pesato sullo sviluppo della Calabria.
I lavori continueranno per affrontare questioni operative e procedurali e definire le modalità organizzative per
garantire efficacia agli interventi che verranno realizzati nei prossimi anni.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.regione.calabria.it/calabriaeuropa
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3.2 FINANZIAMENTI NAZIONALI

BORSE DI STUDIO JSPS PER IL GIAPPONE - PROGRAMMA 2015- 2016
Fonte: MIUR
Le borse di studio per ricercatori stranieri offerte dalla Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) in tutti
i settori delle scienze umanistiche, sociali e naturali si attuano attraverso partenariati con i Paesi destinatari dei
programmi finalizzati ad accrescere le relazioni scientifiche tra il Giappone e tali Paesi.
La JSPS richiede alle organizzazioni partner di agire in qualità di “Nominating Authority” al fine di assicurare ed
accrescere l'interesse di ricercatori altamente qualificati dai Paesi coinvolti.
Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) è l'amministrazione di riferimento (Nominating
Authority) in Italia per l'assegnazione delle seguenti borse di studio JSPS, con le quote rispettivamente indicate
per ciascuna tipologia per l'anno fiscale giapponese 2015-2016:
PROGRAMS:
2 borse
- Short-term Invitation
Fellowships
1 borsa
- Long-term Invitation Fellowships
JSPS POSTDOCTORAL
FELLOWSHIP PROGRAM

7 borse

I candidati devono preventivamente concordare con il ricercatore giapponese ospitante il programma di ricerca,
la durata e la decorrenza della borsa, nonché ottenere una lettera formale di accettazione presso l’istituzione
giapponese ospitante. La candidatura andrà infine presentata al Ministero, che provvederà al suo successivo
inoltro in Giappone per la valutazione e selezione da parte della JSPS.
Nel definire con il partner giapponese la data proposta per la decorrenza della borsa da indicare sull'Application
Form occorre tener conto del fatto che per processare le candidature (eventuale pre-selezione a livello
nazionale, trasmissione in Giappone delle domande pre-selezionate, valutazione finale da parte della JSPS e
procedure di assegnazione e pre-partenza, inclusa la domanda per il visto) sono mediamente necessari da 3 a 4
mesi.
Le candidature per entrambe le tipologie di borse dovranno pervenire al MIUR improrogabilmente entro venerdì
29 gennaio 2016 h. 16.00 (CET).
Scadenza: 29 Gennaio 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.ricercainternazionale.miur.it/media/21348/jsps_fellowship_programs_2016_2017_nota_informat
iva.pdf
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AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER IL NUOVO ALBO DI
ESPERTI TECNICO-SCIENTIFICI DEL MIUR
Fonte: MIUR
Allo scopo di assicurare, nelle procedure di valutazione dei progetti di ricerca, la disponibilità dei migliori
revisori, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in adempimento a quanto previsto dal D.M. 19
febbraio 2013, n.115, sta costituendo un apposito elenco (denominato REPRISE: Register of Expert Peer
Reviewers for Italian Scientific Evaluation) di esperti scientifici internazionali, appartenenti a tutti i campi del
sapere, e di provata competenza ed autorevolezza nella ricerca fondamentale, e/o nella ricerca industriale, e/o
nelle connesse valutazioni economiche, e/o nella diffusione della cultura scientifica.
Pertanto, tutti coloro che siano interessati a proporre la propria candidatura (docenti universitari, ricercatori in
ambito pubblico o privato, dottori di ricerca, divulgatori scientifici, esperti appartenenti al mondo industriale,
economisti, revisori legali, ecc.) possono accedere al modulo di domanda all'indirizzo web dedicato, e compilare
tutti i campi richiesti, relativi ai dati anagrafici e ai dati idonei a documentare la competenza scientifica.
Non è richiesto l'invio di alcuna documentazione cartacea. Le candidature possono essere presentate a partire
dal 10 giugno 2015 e non sono previsti termini di scadenza.
Gli esperti che risultino già inseriti in uno degli attuali elenchi del MIUR (uno per la ricerca fondamentale e uno
per la ricerca industriale, e che saranno a breve dismessi) saranno automaticamente trasferiti nel nuovo elenco
e non dovranno compilare alcuna nuova scheda, ma potranno procedere comunque, in qualsiasi momento,
all'aggiornamento dei dati nei campi che troveranno già precompilati.
In nessun caso la presentazione di una candidatura potrà costituire garanzia per l'affidamento di incarichi, e la
scelta degli esperti da assegnare ai progetti sarà sempre effettuata nel rispetto del criterio della effettiva
competenza tecnico-scientifica.

Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://www.researchitaly.it/fare/opportunita/valutazione-progetti-italiani/
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3.3 FINANZIAMENTI COMUNITARI

ERANET-LAC: 2ND JOINT CALL ON RESEARCH AND INNOVATION
Fonte: ASTER
ERANet-LAC è la Rete costituita dall’Unione Europea (UE) e la Comunità degli Stati dell'America Latina e dei
Caraibi (CELAC) focalizzata su attività congiunte di ricerca ed innovazione.
L’obiettivo di questa rete è quello di rafforzare la partnership bi-regionale nell’ambito di tematiche inerenti la
Scienza, la Tecnologia e l’Innovazione, con la pianificazione e realizzazione di attività congiunte all’insegna di
una sempre maggiore cooperazione e sostenibilità tra UE e area CELAC.
In questo contesto, è stata pubblicata la seconda Call congiunta di ERANet-LAC incentrata sui seguenti topic:
Biodiversity/Climate Change, Bioeconomy, Energy, Health and Information and Communication
Technologies.
In particolare, l'Italia aderisce al bando (attraverso il CNR e il Ministero della Salute) con i seguenti topic:
-

-

-

-

BIODIVERSITY
Topic 1: Ecosystem-based adaptation and resilience
Topic 2: Waste management, recycling and urban mining
BIOECONOMY
Topic 3: Biorefinery - Fractionation and valorisation of residual biomass to intermediate and/or final high
added value bioproducts
Topic 4: Biorefinery - Lignocellulosic biorefinery platform: Production of high-value biobased products
HEALTH
Topic 7: Cancer - Improving the quality of care and quality of life of dying cancer patients
Topic 8: Infectious diseases - Research in prevention of infectious diseases and promotion of well-being
ICT
Topic 9 (ICT in relation with HEALTH): Improving wellbeing and inclusiveness through ehealth, m-health,
and active and assisted living (AAL) solutions
Scadenza: 10 marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://calleranet-lac.cyted.org/

Bollettino Informativo UMG, Novembre-Dicembre 2015

Liaison Office di Ateneo (lio@unicz.it)

13
E-RARE-3 CALL FOR PROPOSALS 2016 (JTC 2016): CLINICAL RESEARCH FOR NEW
THERAPEUTIC USES OF ALREADY EXISTING MOLECULES (REPURPOSING) IN RARE
DISEASES
Fonte: ASTER
L'obiettivo del bando è quello di consentire a scienziati e ricercatori di diversi paesi di collaborare su un progetto
comune di ricerca interdisciplinare e transnazionale basato sulla condivisione delle rispettive competenze.
Basandosi sulla definizione europea (“a disease affecting not more than five in 10.000 persons in the European
Community, EC associated states and Canada”), il progetto dovrà concentrarsi e focalizzarsi su una o più
malattie rare.
L'obiettivo specifico del bando è quindi quello di “promote clinical and pre-clinical proof of concept studies for the
potential application of medicinal products that are either already marketed or having achieved a significant
stage in the development process in rare indications. Projects should aim at discovering new therapeutic uses
for Agents whose clinical safety has already been documented to move quickly into proof of concept trials in the
selected rare diseases’ patient population”.
Il bando andrà a finanziare due tipologie di progetto:
 Tipologia A: Preclinical studies to verify target engagement and to perform additional toxicity testing if
necessary (for example in the case of paediatric indications where juvenile animal studies might be
warranted)in a disease model for a maximum period of one year followed by the implementation of
Phase 1b or Phase 2a clinical trials at the beginning of the second year of the project;
 Tipologia B: Milestone-driven Phase 2 clinical trials to demonstrate that the Agent modulates the target
and has the potential to yield the desired clinical outcome in the proposed disease population for a
period up to three years.
Saranno finanziati solo progetti transnazionali. Ogni consorzio che presenta una proposta deve coinvolgere un
minimo di tre fino ad un massimo di sei partner ammissibili provenienti da almeno tre diversi paesi partecipanti al
bando.
Possono partecipare come applicant tutti i soggetti afferenti alle seguenti categorie:
- mondo accademico (research teams working in universities, other higher education institutions or research
institutes);
- settore sanitario (research teams working in hospitals/public health and/or other health care settings and health
organisations);
- imprese (all sizes of private companies).
E’ incoraggiata la partecipazione di PMI. Inoltre, è incoraggiato l’utilizzo e la partecipazione delle European
health research infrastructures (in particolare le seguenti: BBMRI; EATRIS; ECRIN; ELIXIR; EU-OPENSCREEN;
INFRAFRONTIER; RD-Connect and European Medicines Agency).
I progetti saranno finanziati attraverso fondi nazionali e regionali. I costi ammissibili e la percentuale di
finanziamento variano da paese a paese. Per maggiori informazioni a riguardo fare rifermento alle Linee guida
per gli applicants: Guidelines for Applicants - E-Rare-3 JTC 2016
La scadenza per la pre-registrazione delle proposta è il 1° Febbraio 2016, mentre la scadenza per l’invio del
progetto definitive è il 3 marzo 2016.
Scadenza: 3 Marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.erare.eu/joint-call/e-rare-3-call-proposals-2016-jtc-2016-clinical-research-new-therapeutic-usesalready-0
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BANDO NELL'AMBITO DEL PROGRAMMA JUSTICE - ACCESS TO JUSTICE:
"SUPPORT FOR NATIONAL OR TRANSNATIONAL E-JUSTICE PROJECTS" Fonte: Commissione Europea
E’ stato pubblicato il bando "Support for national or transnational e-Justice projects" nell'ambito del
programma Justice - Access to Justice.
Obiettivo del bando è facilitare l'effettivo accesso alla giustizia per tutti, anche per promuovere e sostenere i
diritti delle vittime di reato, nel rispetto dei diritti della difesa.
L'obiettivo di questo invito è quello di contribuire al conseguimento degli obiettivi della European e-Justice
Strategy 2014-2018. Esso sosterrà la realizzazione di progetti di giustizia elettronica all'interno del Portale
europeo della Giustizia Elettronica (European e-Justice Portal) e, a livello nazionale, se possiedono una
dimensione europea.
Saranno finanziate attività informatiche e altre attività pertinenti connesse con la Strategia europea in materia di
giustizia elettronica e il suo piano d'azione.
Le attività del progetto nell'ambito del presente invito dovrebbero includere in linea di principio il lavoro analitico,
concettuale, di progettazione e di elaborazione, lo sviluppo di software IT, garanzia di qualità e misure ausiliarie
connesse necessarie per la creazione di nuovi sistemi informativi, nonché l'ampliamento e l'adeguamento di
soluzioni nazionali e transnazionali esistenti.
Scadenza: 6 Gennaio 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ec.europa.eu/research/participants/data/ref/other_eu_prog/justice/guide/call/just-call-access-15_en.pdf
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THE INNOVATIVE MEDICINES INITIATIVE (IMI) 2: PUBBLICATO IL 6°- 7°- 8° BANDO
Fonte: ASTER
Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2), il partenariato pubblico-privato (PPP) tra l'industria farmaceutica
rappresentata dalla Federazione europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (EFPIA) e la Comunità
europea ha pubblicato i seguenti bandi:
6° bando della Innovative Medicines Initiative IMI 2
In particolare i topic:
 Development of quantitative system toxicology (QST) approaches to improve the understanding of the
safety of new medicines
 Establishing impact of RSV (respiratory syncytial virus) infection, resultant disease and public health
approach to reducing the consequences
Topics under the Big Data for Better Outcomes programme:
 Real world outcomes across the AD (Alzheimer’s disease) spectrum (ROADS) to better care
 Development of an outcomes-focused platform to empower policy makers and clinicians to optimize care
for patients with haematologic malignancies
I seguenti topic sono in valutazione per l'inclusione in futuri bandi da lanciare in autunno 2015:
 Coordination and Support Action (CSA) for the Big Data for Better Outcomes programme
 Joint influenza vaccine effectiveness surveillance
Scadenza: 12 Gennaio 2016
---------------------------------------7° bando IMI 2 (two stage) H2020-JTI-IMI2-2015-07-TWO-STAGE
In particolare i topic:
 Validation of translational imaging methods in drug safety assessment (TRISTAN)
 Identification of druggable targets modulating misfolded proteins in Alzheimer’s and Parkinson’s
diseases
 Pathological neuron-glia interactions in neuropathic pain
 Dry age-related macular degeneration: development of novel clinical endpoints for clinical trials with a
regulatory and patient access intention
 A comprehensive ‘paediatric preclinical POC platform’ to enable clinical molecule development for
children with cancer
Topics under the Big Data for Better Outcomes programme:
 Coordination and support action (CSA) for the big data for better outcomes programme
 Increase access and use of high quality data to improve clinical outcomes in heart failure (HF), atrial
fibrillation (AF), and acute coronary syndrome (ACS) patients
Scadenza: 17 marzo 2016
---------------------------------------8° bando IMI 2 (interamente dedicato al virus Ebola)
L'unico topic è:
 H2020-JTI-IMI2-2015-08-SINGLE-STAGE: Ebola and other filoviral haemorrhagic fevers (Ebola+)
programme: future outbreaks
Il bando è sempre aperto e ha in totale 5 cut off: 16 marzo 2016 - 15 settembre 2016 - 16 marzo 2017 - 14
settembre 2017 - 15 marzo 2018
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://www.imi.europa.eu/content/overview-imis-calls-how-participate
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3.4 ALTRI PROGRAMMI
(finanziati da Fondazioni, Associazioni internazionali, ecc.)

PREMIO PER RICERCA SCIENTIFICA UNI.C.A.
Fonte: Unicredit
Uni.C.A.- “Unicredit cassa di assistenza per il personale del gruppo Unicredito italiano” ha bandito il premio per
la ricerca scientifica sul tema: “Stato dell’arte sulla sperimentazione relativa all’uso di cellule staminali per la cura
delle malattie neurodegenerative”, con la finalità di contribuire al finanziamento della ricerca scientifica su temi
relativi alla tutela della salute, valorizzando i talenti e premiando le competenze ed il merito.
Il premio ha un valore complessivo di € 30.000, i vincitori saranno i primi tre classificati a ciascuno dei quali verrà
riconosciuto un premio di € 10.000 al lordo delle ritenute fiscali di legge.
Gli elaborati ammissibili per il premio devono avere per oggetto il tema succitato e dovrà essere originale, cioè
mai pubblicato in precedenza.
Per partecipare al bando, il candidato deve essere cittadino italiano o di un paese dell’UE o, per i cittadini
extracomunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno in corso di validità nonché aver conseguito la
Laurea in Medicina e Chirurgia presso un Ateneo italiano in data non anteriore al 01/01/2011.
Scadenza: 31 Marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
https://unica.unicredit.it

PREMIO PINO CUCCI EDIZIONE 2016
Fonte: CRUI
L’Associazione CCSVI nella Sclerosi Multipla Onlus, da sempre a fianco della libera ricerca su CCSVI e Sclerosi
Multipla, per il 2016 prevede un premio di Laurea destinato a giovani ricercatori dall’importo di 1.300 euro
intestato al socio Pino Cucci per diffondere nel sistema socio-sanitario e nella società civile informazioni
scientifiche sui i risultati delle ricerche su dell’Insufficienza Venosa Cerebro Spinale (CCSVI) e le sue
connessioni con la Sclerosi Multipla e altre patologie neurologiche e i progressi nel campo della loro
prevenzione, diagnosi e cura.
Il premio di Laurea Pino Cucci è destinato a un giovane laureato in Medicina e Chirurgia o Scienze
Infermieristiche ottenuta nel periodo da gennaio 2015 a febbraio 2016 presso una delle facoltà di Medicina e
Chirurgia o Scienze Infermieristiche italiane, che presenti un lavoro scientifico inedito su uno o più dei seguenti
temi: Epidemiologia, diagnostica, clinica, patologia, fisiopatologia, farmacologia, genetica, trattamento
endovascolare e chirurgia della CCSVI nella Sclerosi Multipla e in altre patologie neurologiche.
Il premio è intestato al socio fondatore e consigliere nazionale Pino Cucci che con la sua vita è stato di grande
esempio per molti malati di sclerosi multipla e CCSVI come lui.
Il premio sarà assegnato in occasione della seconda edizione della Settimana della CCSVI che si svolgerà
come nel maggio 2016
Scadenza: 26 Marzo 2016
Ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link:
http://ccsvi-sm.org/?q=node/8134
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4. RICERCHE PARTNER

H2020 - NEW STRATEGY TO VALORISE THE DEODORISATION DISTILLATE FROM
VEGETABLE OIL REFINERY
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDES20151202001
Two laboratories of French research institutes are looking for industrial and research partners to develop a
project aiming at valorising the deodorisation distillate (condensate) produced during the refinery process
of vegetable oil. Compentences are sought in the field of chemical engineering, polymers in particular.
Type and role of partners sought: Industry working in the field of polymers processing or developing
compounds ideally one focusing on bio-based and another on non bio-based; Academics or technical
centres working in the field of chemical engineering or compounding of polymer materials. Role: Provinding
technical or scientific competences in the supply and use of deodorisation condensates from vegetable oil
Deadline: 1st February 2016

EUROSTARS PROJECT: LOOKING FOR A COMPANY ACTIVE IN THE
MANUFACTURING OF SPECIFIC EQUIPMENT FOR AGRICULTURAL AND LIFE
SCIENCES APPLICATIONS
Fonte: ASTER
Partner Search, CODE: RDNL20151203001
A Dutch SME is looking for a company to complete an Eurostars consortium. The project targets potato
farmers and the use of chemicals to prevent sprouting in potatoes. The requested partner should be active
in manufacturing real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT-PCR) equipment which is
used to analyse samples containing Ribonucleic Acid (RNA). The partner should be able to develop a hand
held device or small mobile lab for analysis, so test results are quickly on site.
Type and role of partners sought: SME active in the manufacturing of equipment to analyse samples
containing RNA e.g. real-time reverse transcription-polymerase chain reaction (qRT-PCR) devices, and
should be interested to develop this into a hand held device or small mobile lab which can be used to
perform the tests on site. The requested partner is preferably active or interested in the agricultural chain.
However, a partner active in human life sciences will not be excluded on beforehand.

Deadline: 15th January 2016
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